
CURRICULUM 
VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

nome

indirizzo

telefono

e-mail
PEC

nazionalità

data di nascita

P.IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA

data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda

attività

tipo di impiego

data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda

attività

tipo di impiego

Andrea Lascioli

Via Nazionale n 12, Capo di Ponte (BS)

0039.3409369423  (cellulare)

 
andrea.lascioli@gmail.com
andrea.lascioli@pec.it

italiana

20/06/1989

03677800983

DA SETTEMBRE 2018 AD OGGI

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di 
Vallecamonica, Piazza Tassara 4, Breno (BS)

Servizi Sociali

Psicologo della Tutela Minori, membro dell’equipe 
responsabile del territorio di Darfo B.T. e Angolo Terme

Rapporto con Autorità Giudiziaria nella valutazione e 
definizione di percorsi idonei allo sviluppo emotivo e 
cognitivo dei minori coinvolti.

DAL 23 APRILE 2018 AD OGGI

Pia Fondazione di Valle Camonica
Via del Lanico, 2, 25053 Malegno BS

Onlus

Psicologo a contratto come libero professionista

Psicologo. Servizi per anziani, disabili, riabilitazione ed età 
evolutiva. Consulenza Psicoeducativa riabilitazione e diag-
nosi.

maddalena_t
Rettangolo

maddalena_t
Rettangolo



data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda

attività

tipo di impiego

data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda

attività

tipo di impiego

data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda

attività

tipo di impiego

data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda

attività

DA MARZO 2018 AD OGGI

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
Piazza Carlo Tassara, 4 Breno BS

Azienda Speciale

Contratto come libero professionista.

Psicologo e formatore e referte per l’ATSP di Vallecamonica, 
all’interno del progetto Cariplo PLACE4CARERS. 
Valutazione dello stato psicologico del caregiver familiare. 
Lavoro di rete in collaborazione con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, il Politecnico di Milano e l’Azienda Territoriale 
per i Servizi alla Persona, per definire interventi a supporto 
dei caregiver familiari.

DAL 23 APRILE 2018 AD OGGI

ECO GREEN – Piancogno

Srl -Consulenza per la sicurezza e l’ambiente 
nei luoghi di lavoro

Contratto come libero professionista. 

Psicologo. Attività di formazione sulla comunicazione, moti-
vazione e assertività. Consulenza e progettazione di interventi 
volti al miglioramento delle capacità di gestione dello stress. 

DA  23 APRILE 2018 AD OGGI

Fondazione Bartolomea Spada
Via Soliva 18, Schilpario

RSA

Contratto come libero professionista

Psicologo. Consulenza e formazione nell’ambito della ges-
tione della risorsa umana: stress, coordinamento ingroup e 
comunicazione efficacie. 

DAL 15 OTTOBRE 2017  AL 23 APRILE 2018

Pia Fondazione di Valle Camonica
Via del Lanico, 2, 25053 Malegno BS

Onlus

Educatore -Contratto come libero professionista



tipo di impiego

data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda

attività

tipo di impiego

data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda

attività

tipo di impiego

data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda

attività

tipo di impiego

data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda

Servizi per anziani, disabili, riabilitazione ed età evolutiva. 
Educatore. Assistenza domiciliare e lavoro d’equipe nella 
strutturazione di interventi didattici ed educativi mirati per 
minori disabili e/o in difficoltà

DA MAGGIO 2018 AD OGGI 

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
Piazza Carlo Tassara 4, Breno BS

Azienda Speciale 

Contratto come psicologo - libero professionista all’interno 
del progetto “Giorni Sereni”

Psicologo. Attività di consulenza all’interno della riproget-
tazione dell’assistenza domiciliare educativa, progetto 
“Giorni Sereni”, con minori a rischio di psicopatologia o con 
diagnosi. Ruolo di facilitatore e mediatore fra i diversi Servizi 
attivi su minori con psicopatologia. Attività di Consulenza of-
ferta agli educatori coinvolti.

DA MAGGIO 2018 A SETTEMBRE 2018

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
Piazza Carlo Tassara, Breno BS

Azienda Speciale 

Contratto come libero professionista

Facilitatore all’interno delle commissioni relative il Piano di 
Zona 2018-2020.

DA APRILE 2018  AD OGGI

Fondazione Angelo Custode Onlus. Vial del Conventino 19, 
Bergamo.

Onlus

Contratto come libero professionista. 

Psicologo. Screening e valutazione dei bambini delle scuole 
dell’infanzia della provincia di Bergamo.

DA SETTEMBRE 2017 AD APRILE 2018

Fondazione Angelo Custode Onlus
Piazza Duomo, 5, 24129 Bergamo BG

Onlus



Contratto come libero professionista. 

Servizi educativi per l’infanzia 0-6/6-11 anni. Formazione e 
consulenza alle insegnanti delle scuole Primarie di Casazza.

DA SETTEMBRE 2017 A GIUGNO 2019

Fondazione Angelo Custode Onlus
Piazza Duomo, 5, 24129 Bergamo BG

Servizi educativi per l’infanzia 0-6/6-11 anni

Psicologo 

Formazione e consulenza delle insegnanti delle scuole Pri-
marie di Casazza.
Titolo del progetto: I prerequisiti dell’apprendimento e lo 
sviluppo delle competenze sociali.

A.S. 2017-2018 DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017
A.S. 2018-2019 FEBBRAIO 2019
A.S. 2019-2020 IN PREVISIONE A FEBBRAIO 2020

Liceo Camillo Golgi – Via Martiri della Libertà, Breno (Bs)

Scuola Superiore Statale

Contratto come libero professionista

Formatore e psicologo
Formazione ai docenti sulle strategie di promozione 
dell’apprendimento. 
Lavoro specifico sulla gestione delle difficoltà di apprendi-
mento e sullo sviluppo emotivo dell’adolescente, con 
l’inserimento di un approccio neuro-scientifico allo sviluppo 
del mente. 

DA OTTOBRE 2016 A APRILE 2017

FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) 
Via Lung’Adige Rubele Bartolomeo – Verona

Servizi educativi per l’infanzia 0-6 anni

Contratto come libero professionista.

Formazione delle coordinatrici pedagogiche degli asili nido 
e delle scuole dell’infanzia della provincia di Verona.
Titolo del progetto di formazione: ICF-CY e analisi del 
funzionamento. 

attività

tipo di impiego

data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda
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tipo di impiego

anni scolastici

nome e indirizzo 

tipo  di azienda

attività

tipo di impiego

data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda

attività

tipo di impiego
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nome e indirizzo 
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attività

tipo di impiego

data  (da - a)

nome e indirizzo 

tipo  di azienda
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tipo di impiego
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nome e indirizzo 

tipo  di azienda
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tipo di impiego
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nome e indirizzo 

tipo  di azienda

attività

tipo di impiego

APRILE 2017

Associazione Casa del Sole via Vittorina Gementi 52, Man-
tova - sede di Garda (VR)

ONLUS -Centro Servizi Socio-Educativi e Sanitari per per-
sone con disabilità complesse

Contratto come libero professionista. 

Formazione degli operatori (educatori,  psicologi, pedago-
gisti) sul tema dell’autodeterminazione delle persone adulte 
con disabilità complesse.

DA GENNAIO 2016 A GIUGNO 2016

Scuola Materna Maria Bambina – Esine (BS)

Scuola paritaria

Contratto come libero professionista

Consulente pedagogico. Pianificazione di interventi educativi 
nelle due sezioni di scuola dell’infanzia. Attività di potenzia-
mento dei prerequisiti dell’apprendimento.

DAL 2015 AL 23 APRILE 2018

ECO GREEN Srl – Piancogno

Consulenza per la sicurezza e l’ambiente nei luoghi di lavoro

Contratto come libero professionista

Attività di formazione rivolta alle aziende sulla percezione 
della sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla comunicazi-
one, sulla motivazione.

FEBBRAIO 2015

Giuliano Bergamaschi. 

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di 
Verona.

Contratto di collaborazione occasionale. 

Formazione e Consulente. Analisi delle dinamiche relazi-
onali tramite la metodologia del Focus Group.



ANNO 2013

Focus Academy di Dubai

Formazione di giornalisti, manager e presentatori televisivi

Attività di formazione del personale sui seguenti argomenti: 
motivazione e pensiero positivo. Il titolo ufficiale del corso 
da me sostenuto è Neuroscience and positive thinking, in 
lingua inglese. L’argomento tratta quali sono le aree del 
cervello deputate allo sviluppo della volontà di fare, quindi 
la motivazione.

Contratto di collaborazione occasionale. 
Formatore e Consulente. 

DA SETTEMBRE 2013 AD OGGI

Centro di Formazione Professionale UPT (Università Popo-
lare Trentina)

Centro di Formazione Professionale

Attività di formazione del personale docente sulla valutazi-
one del funzionamento cognitivo degli studenti che pre-
sentano difficoltà di apprendimento (BES, DSA e disabilità 
intellettiva lieve e grave).

Contratto come libero professionista.

DA SETTEMBRE 2013 A SETTEMBRE 2014

Comune di Vicenza 

Ente pubblico

Consulente. Valutazione dei bambini iscritti alle scuole 
materne comunali di Vicenza (progetto del comune di Vi-
cenza sulla prevenzione delle difficoltà di apprendimento). 
La valutazione rientra all’interno di un progetto di ricerca 
dell’Università di Verona, al fine di proporre delle indica-
zioni didattiche per gli insegnanti, finalizzate all’attivazione 
di interventi mirati per lo sviluppo dei prerequisiti 
dell’apprendimento di lettura scrittura e calcolo e ad offrire 
indicazioni per attività di potenziamento, a fronte di even-
tuali difficoltà manifestate dai bambini.

Contratto come libero professionista.
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SETTEMBRE 2014

Comune di Vicenza

Ente pubblico

Formazione per le maestre delle scuole materne del Comune 
di Vicenza sul tema: l’osservazione del funzionamento del 
bambino.

Contratto come libero professionista. 

DA LUGLIO 2014 A LUGLIO 2015

Habiaitaly S.r.l. - Reggio Emilia

Centro di formazione professionale per parrucchieri

Attività di formazione sul tema della gestione dell’alunno in 
classe e sui  processi motivazionali  del personale docente.

Contratto di collaborazione occasionale.

DA NOVEMBRE 2014 A NOVEMBRE 2017

Centro Polifunzionale Don Calabria - Verona

Contratto di collaborazione occasionale. 

Supervisione e studi di caso rivolta al personale docente dei 
Centri di Formazione Professionale; consulenza educativa e 
didattica rispetto alle problematiche di apprendimento di stu-
denti con disabilità e disturbi di apprendimento. 

DA OTTOBRE 2014 AD OGGI

Cooperativa CFD (Centro Famiglie con Disabili), Bormio

Cooperativa sociale

Consulente didattico e Formatore. Valutazione delle abilità di 
apprendimento degli alunni con difficoltà di apprendimento 
inseriti nelle scuole primarie dell’alta Valtellina.

Contratto di collaborazione occasionale. 



Dal 2013 ad oggi

Università degli Studi di Verona

Collaborazione con il prof. Angelo Luigi Sangalli in attività di 
ricerca finalizzate allo sviluppo di metodi didattici innovativi 
per la promozione e lo sviluppo delle capacità di apprendi-
mento di minori con disturbi dell’apprendimento e/o disabilità 

Anno 2016

Università degli Studi di Trento

Collaborazione con il prof. Surian Luca in attività di ricerca 
sul seguente argomento: Lo sviluppo morale del bambino.o 
sviluppo del sentimento morale nei bambini.

Dal 24 al 26 giugno 2017

Partecipazione in qualità di relatore, all’International Confer-
ence on Education and New Developments (END) di Lisbona 
(Portogallo) dove ha presentato la seguente relazione: 
Dysgraphia reduction and recovery: what educational activi-
ties to correct dysfunctional hanggrasp in children (tecniche 
preventive e riabilitative riguardanti la Disgrafia).

Dal 17 al 19 Luglio 2017

Partecipazione in qualità di relatore, all’International Confer-
ence on New Orizons on Education di Berlino (Germania) dove 
ha presentato le seguenti relazioni: 
Dysgraphia reduction and recovery: what educational activi-
ties to correct dysfunctional hanggrasp in children.
Reduction of Dysorthographia in people with Down Syndrome. 
Pilot study from a longitudinal research.

Dall’11 al 14 Dicembre 2017 

Partecipazione in qualità di relatore al World Congress on 
Special Needs (Università di Cambridge, UK) dove ha presen-
tato le seguenti relazioni: 
Prevention of dysgraphia in cases of diagnosed psychomotor 
delay. A longitudinal study on 10 cases in two nursery schools.

ATTIVITÀ DI RICERCA E 
COLLABORAZIONI CON ENTI/

ISTITUTI DI RICERCA

data  (da - a)

data  (da - a)

PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI/CONGRESSI 

NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

IN QUALITA’ DI RELATORE 

data  (da - a)

data  (da - a)

data  (da - a)



PUBBLICAZIONI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Title: Longitudinal study carried out on a sample of people 
with down syndromes to explorate special education results 
concerning reading, writing, and calculating skills.

A.L. Sangalli, A. Lascioli, A. Lascioli (2017), :::::::, in Atti 
dell’International Conference on Education and New Devel-
opments (END) di Lisbona (Portogallo) e in InSciencePress 
“Education Applications & Developments III”.

A book edited by Mafalda Carmo, WIARS, Portugal

A.L.  Sangalli, A. Lascioli, A. Lascioli (2017), :::::::, in Atti 
dell’International Conference on New Orizons on Education di 
Berlino (Germania) .

A.L Sangalli, A.Lascioli, A.Lascioli (2017), :::::::::::, in Atti del 
World Congress on Special Needs, Università di Cambridge 
(Regno Unito).

DAL 2013 AL 2016
Università degli Studi di Trento
Facoltà di scienze cognitive
vQualifica conseguita
Laurea specialistica in Neuroscienze Cognitive
  

ANNO 2017
QUALIFICA PER LA FIGURA DI FORMATORE DOCENTE  PER 
LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (articolo 6, comma 8, 
lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.  – D.I. 
06/03/2013).
LA GESTIONE DELLO STRESS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
Esperto di processi formativi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro

APRILE 2018
Ordine degli Psicologi della Lombardia
Iscrizione all’Albo A degli Psicologi

DA GENNAIO 2018 AD OGGI
ANSvi – Scuola di Psicoterapia dell’infanzia e dello sviluppo.
Borgo Regale 15 Parma
Studente iscritto al terzo anno di scuola di specialità

DA SETTEMBRE 2016 A GIUGNO 2017
Psychoterapy Centre (Private Practice)
West Kensigton London UK
Psicologia Clinica e Terapia Cognitivo Comportamentale Tiro-
cinio post-laurea



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Competenza informatica

CAPACITÀ LINGUISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Trainee Clinical Psychologist. Attività di internato presso la 
struttura sopra citata. 
               
DAL 2013 AL 2016
Università degli Studi di Trento 
Facoltà di scienze cognitive
Laurea specialistica in Neuroscienze Cognitive

DAL 2011 AL 2013
Università degli Studi di Trento
Corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
Laurea triennale in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

DAL 2005 AL 2010
Liceo Rosmini – Trento
Liceo Sociopsicopedagogico
Diploma di maturità 

- utilizzo strumenti e attrezzature informatiche e relativi soft-
ware (pacchetto Office, Posta elettronica, calcolatore di dati 
pacchetto R e Matlab).
- capacità utilizzo supporti didattici.
- capacità di organizzazione delle attività didattiche e di coin-
volgimento dei partecipanti.
- esperienza nell’effettuazione di corsi di formazione.

PRIMA LINGUA    ITALIANO

ALTRE LINGUE:                   INGLESE
  
• Capacità di lettura                ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura      ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multicul-
turale, occupando posti in cui la comunicazione è importante 
e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc.Ho attitudine a lavorare con altre per-
sone in ambiente multiculturale in quanto ho fatto esperienze 
all’estero dove ho lavorato con persone provenienti da Paesi 
diversi. Ho competenze di relazione sperimentate sul campo 
durante le mie diverse esperienze lavorative: in particolare 
nella relazione con insegnanti, famiglie e studenti.  So gestire 
l’aula durante in contesti formativi rivolti a adulti e minori.

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. Ho capacità di gestione e organ-
izzazione che ho sperimentato nella gestione, organizzazione 
e promozione della mia attività libero professionale. 

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. Buon 



PATENTE

DATI PERSONALI

utilizzo dei programmi del pacchetto OFFICE. So usare pro-
grammi per l’elaborazione di dati, anche a fini di attività di 
ricerca. So accedere ai principali motori di ricerca bibliogra-
fica. Ho utilizzato i programmi di calcolo dei dati quali Matlab 
e R e i seguenti strumenti: videoproiettore, LIM

in possesso della patente di guida “B”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”.


